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Missioni Cattoliche di lingua Italiana

 

Muttenz-Birs felden- 
Pratteln/Augst

A G E N D A

Sabato 10 novembre
17.00� Pratteln:�Santa�Messa�con�la�

comunità�svizzera;�segue�la�
tradizionale�«Castagnata»

Domenica 11 novembre
San Martino di Tours
32° Domenica del T. Ordinario
� 9.00� Birsfelden:�Santa�Messa��
11.15� Pratteln-Augst:�Santa�Messa�

alla�Romana;�trigesimo�def.�
Mario�Antenucci

18.00� Muttenz:�Santa�Messa:�trigesi-
mo�def.�Alloggia�Enzo

Lunedì 12 novembre
19.00� Birsfelden:�Gruppo�di�preghie-

ra�nella�cripta
Martedì 13 novembre
20.00� MCI�Basilea:�Corso�dei�fidanzati
Mercoledì 14 novembre
18.30� Pratteln:�Preghiera
20.00� Pratteln:�Prove�di�canto�per�il�

Coro�della�Missione

AV V I S I

San Martino di Tours
11 novembre. La leggenda narra che Mar
tino, un giovane e ricco soldato, tornava 
a casa sul suo cavallo, quando s’imbattè 
in un povero mendicante, affamato e 
tremante dal freddo, che chiedeva l’ele
mosina. Il buon Martino sentì una stret
ta al cuore e, senza pensarci su a lungo, 
tagliò il suo mantello in due e ne cedette 
una metà al povero mendicante.

Pratteln: Santa Messa e castagnata
Sabato 10 novembre, ore 17.00 a Pratteln, 
Santa Messa con la comunità svizzera; 
segue la tradizionale «Castagnata». 

Kirchgemeindeversammlungen   
Assemblee parrocchiali
A Pratteln: giovedì 15 novembre, alle ore 
20.00, nella sala della parrocchia.

Liestal-Sissach-
Oberdorf
AV V I S I

32° Domenica del tempo Ordinario
L’esempio delle due donne che sono al 
centro della parola di Dio, due vedove po
vere e semplici, parla di amore autentico e 
di fede sincera. Esse insegnano che la po
vertà può essere la condizione benedetta 
in cui non si difende ciò che si ha, ma lo si 
dona. Sia la vedova straniera che quella 
ebrea diventano simbolo di una chiesa 
che può essere «povera per i poveri», una 
comunità che trova la sua ricchezza nel 
farsi povera per condividere il bene che 
possiede con i poveri del mondo. Il vange
lo di questa domenica interpella la nostra 
fede: l’esempio della donna vedova, che 
dona tutto ciò che ha per vivere, diventa 

Pfarreileitung 
Padre Bruno Zen cs, Tel. 079 817 77 16 
zen.bruno@bluewin.ch

Pfarramt/Sekretariat
Concetta Iazurlo 
Baselstrasse 48, 4132 Muttenz
Tel. 061 461 33 82/076 379 69 67 
concetta.iazurlo@kathbl.ch
Öffnungszeiten Sekretariat
Montag und Mittwoch 9.00–12.30 
Donnerstag 14.00–18.00

A G E N D A

Domenica 11 novembre 
32° Domenica del T. Ordinario
Liestal
11.30� Santa�Messa
Sissach
18.00� Santa�Messa��
Mercoledì 14 novembre, Sissach
18.00� Santa�Messa
Giovedì 15 novembre, Liestal
18.00� Santa�Messa

Brugg

A G E N D A

Sabato 10 novembre
17.00� S.�Messa�bilingue�a�Lau-

fenburg,�S.�Giovanni�Battista
Domenica 11 novembre
11.00� S.�Messa�a�Windisch,���

chiesa�S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe
Venerdì 16 novembre
19.00� S.�Messa�feriale�a�Stein,
� � chiesa�«Bruder�Klaus»
Sabato 17 novembre
17.00� S.�Messa�a�Birr,���

chiesa�SS.�Pietro�e�Paolo
Domenica 18 novembre
11.00� S.�Messa�a�Windisch,���

chiesa�S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe
Sabato 24 novembre
17.00� S.�Messa�a�Birr,�chiesa�S.�Paolo
19.00� S.�Messa�a�Frick,�chiesa�SS.�

Pietro�e�Paolo
Domenica 25 novembre
11.00� S.�Messa�a�Windisch,�
� � chiesa�S.�Maria
18.00� S.�Messa�a�Rheinfelden,
� � chiesa�S.�Giuseppe

AV V I S I

Recita Santo Rosario, ogni domenica 
10.30 Windisch, chiesa Santa Maria
17.15 Rheinfelden, chiesa S. Giuseppe

Recita Santo Rosario, ogni martedì 
19.30 Windisch, cappella S. Maria

Gruppo Liturgico, ogni martedì
20.00 Windisch, sala parrocchiale

Gruppo Giovani, ogni martedì
20.30 Windisch, cappella S. Maria
Responsabile: Angela Papa
Telefono 078 837 74 75 

Missione Cattolica di Lingua Italiana  
MCI Brugg
Stahlrain 8, 5200 Brugg  
Tel. 056 441 58 43, Fax 056 441 25 43 
brugg@missioni.ch

Pfarreileitung
Fra Giuseppe Tomiri, OFM

Segreteria
Irene Behrens-Lazzaretti  

Orario segreteria
Martedì a Giovedì 8.30–11.30,  
Martedì e Mercoledì 14.00–16.30

Casi urgenti: Tel. 079 754 03 52
(defunti, unzioni dei malati)

Pfarreileitung
Don Raffaele Buono

Pfarramt/Sekretariat
Concetta Iazurlo, Rheinstrasse 20  
4410 Liestal, Tel. 061 921 37 01 
079 935 92 18, mci.liestal-sissach@kathbl.ch  
Di- und Do-Vormittag, 9.30–12.15

A Muttenz: lunedì 19 novembre, alle ore 
19.30 nella sala della parrocchia. 
A Birsfelden: domenica 25 novembre, alle 
ore 11.00, nella sala della parrocchia. Nel
le assemblee si discutono i problemi so
prattutto amministrativi della comunità 
cristiana. Alle assemblee possono parte
cipare tutti coloro che abitano nel terri
torio della parrocchia e sono iscritti nella 
parrocchia (pagano cioè le tasse del cul
to). È importante partecipare per essere 
informati e per dire la propria opinione.

Chiesa e Solidarietà – Tasse del culto
Le parrocchie e le missioni cattoliche so
no l’incontro tra credenti che pregano, 
cantano e vivono la loro fede in Gesù ri
sorto. E lo fanno «insieme». In Svizzera, un 
modo per «essere Chiesa insieme» è vivere 
la solidarietà cristiana pagando le tasse 
del culto. La Chiesa che è in Basilea città e 
Basilea campagna, della quale noi italiani 
siamo parte considerevole, ha una strut
tura di servizio pastorale che si fonda sul
la solidarietà espressa con le «tasse del 
culto». Una forma tipica della chiesa che è 
in Svizzera, non da tutti condivisa (molti 
gli stranieri inadempienti), addirittura da 
alcune parti anche osteggiata. Però l’effi
cacia di tale forma di solidarietà, che nulla 
chiede oltre le proprie possibilità, produce 
effetti benefici all’interno delle missioni, 
delle comunità parrocchiali e anche ai 
lontani. È vero che non si dovrebbero ri
fiutare i sacramenti; non è però difendibi
le la pretesa, a volte arrogante, di avere i 
servizi religiosi senza porsi il problema di 
una partecipazione ai loro inevitabili co
sti. Chi, pur appartenendo alla comunità 
cristiana, scarseggia di solidarietà, ci ri
fletta sopra.

una sfida per il nostro cuore spesso «co
modo e avaro», pronto per convenienza 
ad una religiosità ipocrita. La logica della 
condivisione e del dono incondizionato 
ha nella prima lettura come protagonista 
un’altra vedova, che assiste il profeta Elia, 
dando prova di una carità che non calcola 
e che non ragiona in base ai propri inte
ressi. Una generosità umana che si fa sa
cramento della misericordia di Dio. 

Defunto
Venerdì 19 ottobre è deceduto il signor Me
dugno Mario, di anni 74, abitante a Liestal. 
Abbiamo celebrato i funerali di Mario il 
giorno 25 ottobre. Alla famiglia le più sen
tite condoglianze da tutta la missione.

La comunione dei santi e il ricordo 
dei nostri morti
Il mese di novembre è dedicato, forse an
che a causa del tempo uggioso d’autunno, 
alla memoria dei nostri defunti. Molte fa
miglie proprio in questo mese chiedono 
Messe di suffragio per i propri cari; ma 
sono proprio le due celebrazioni di inizio 
novembre che ci indirizzano al giusto cul
to cristiano dei morti. Esse sono un’unica 
grande festa della comunione ecclesiale 
oltre le barriere della morte. La liturgia ci 
dice che i nostri defunti non sono andati a 
finire in un luogo indefinito di sonno per
petuo, come ci viene talvolta di pensare. 
Essi, raccogliendo i meriti della Croce del 
redentore, sono invece già in qualche mo
do nella gloria di Dio, e vivono del suo 
amore in una gioia indescrivibile ed eter
na. Anche se essi non partecipano più alla 
nostra vita terrena, il nostro legame con 
loro non è spezzato per sempre. Esso con
tinua nell’efficacia del nostro ricordo, ma 
anche nel loro aiuto concreto e nella loro 
intercessione per noi presso il Padre, 
nell’attesa di riabbracciarli e riaverli per 
sempre nella comunione con Dio. 


